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PROSSIMI VIAGGI 
 
 

MODENA E IL SUO TERRITORIO  
ARTE E NATURA A CONFRONTO 

12-13 settembre 2009 
 

Sassuolo è famosa in Italia e nel mondo come capitale delle piastrelle di 
ceramica, ma anche per la reggia degli Estensi, mirabile opera realizzata nel 
seicento da Francesco I d’Este, oggi sede di una delle più prestigiose collezioni 
d’arte contemporanea curata dal conte Giuseppe Pansa di Biumo, collezionista 
di fama internazionale e grande artista nel saper coniugare gli sfarzosi spazi 
dei palazzi barocchi con l’essenzialità dell’arte del Terzo Millennio. 
Sull’Appennino modenese c’è poi una rarità naturalistica: le “Salse di Nirano”, 
curiosi vulcanelli di fango creati dalle esalazioni gassose metanifere del 
sottosuolo che conferiscono al paesaggio un aspetto lunare.  
E, poi, Modena, capitale ducale degli Estensi per due secoli e mezzo dopo la 
perdita di Ferrara, e Correggio, nel rinascimento “piccola capitale padana”, 
che ospitò la corte letteraria della poetessa Veronica Gambara. 

 
PROGRAMMA 

 
Sabato 12 settembre 
Ore 6,00: partenza in pullman da piazza Europa, davanti alla Libreria 
“L’Ippogrifo”. 
Ore 10,30: arrivo a Sassuolo e visita guidata della Reggia Estense, da poco 
restaurata, e della collezione di arte moderna. 
Pranzo libero 
Ore 14,00: proseguimento per il parco naturale delle Salse di Nirano e visita 
guidata a piedi (circa due ore) delle emissioni di fanghi salati circondati da 
acque fossili gorgoglianti. 
Ore 16,30: trasferimento a Spezzano e visita guidata del castello immerso 
nel verde delle colline modenesi con il museo della ceramica  e l’”Acetaia 
comunale” in cui si può acquistare il vero aceto balsamico di Modena. 



Al termine, proseguimento per Modena  e sistemazione in hotel  centrale (4 
stelle). Cena  e pernottamento. 
 
Domenica 13 settembre 
Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Modena, con la 
celebre cattedrale, uno dei capolavori dell’architettura romanica italiana,il 
palazzo Ducale, la Galleria estense, una delle più preziose collezioni d’arte 
d’Europa. 
Pranzo libero 
Ore 15,00 arrivo a Correggio e visita guidata del cinquecentesco Palazzo dei 
Principi con il ricco museo, del Teatro Asioli, antica residenza dei Da Correggio, 
del borgo medievale con la casa del pittore Antonio Allegri, meglio noto come 
“Il Correggio”, della Basilica di San Quirino. 
Ore 18,30: partenza con arrivo a Cuneo previsto verso le 23,30 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 165,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con 
trattamento di mezza pensione, l’assicurazione e le guide. 
Non sono compresi alcuni ingressi. 
Supplemento camera singola € 35,00 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a 
partire dal pomeriggio di giovedì 30 luglio, versando un acconto di € 
100,00. Il saldo entro il 28 agosto. 
E’ possibile effettuare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio.  
 
 

CORSO DI AGRICOLTURA BIODINAMICA 
 
Nei mesi di ottobre e novembre si pensa di organizzare un corso di 
Agricoltura Biodinamica con il dottor Patrizio Michelis. Il corso avrà la durata 
di sei lezioni di tre ore ciascuna (dalle 20 alle 23) e si terrà presso il salone 
delle Acli in piazza Virginio 13. Il corso si effettuerà con un numero minimo di 
25-30 aderenti. Per questo si prega gli interessati di volerlo comunicare anche 
telefonicamente agli addetti della sede secondaria (tel 0171/692692). 
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